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Trasmissione a mezzo pec e o fax 
 
 
OGGETTO: 

 

“MARCIAPIEDI DI VIA ITALIA E PIAZZA SAN ROCCO - Manutenzione 

Straordinaria” CUP H27H13002480004 – N. Gara 5632936 CIG 5794113D4B. 
(categoria Lavori OG3)– Comunicazione di aggiudicazione definitiva.  

 
 

Ai sensi dell’art. 79 comma 5 lett. a) del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i., si comunica che, a seguito di gara 

a procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 espletata con l’aggiudicazione a 

corpo con il criterio del massimo ribasso ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera b) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 

e dell’art. 118 del DPR 207/2010 e s.m.i (massimo ribasso percentuale sull’importo a corpo dei lavori al netto 

degli oneri della sicurezza e del costo della manodopera), l’appalto in oggetto è stato aggiudicato 

definitivamente, con determinazione del Dirigente del Settore 2° - Gestione e Sviluppo del Territorio n. 214 

del 25 giugno 2014, alla ditta Casalucci srl corrente in via Processione, 48 – 21019 Somma Lombardo P.I. 

02665250128 – per un importo complessivo di € 98.984,60 (IVA esclusa). 

Il concorrente risultato secondo in graduatoria è la ditta RI.MA.TER srl corrente in via Barile 2/C – 

Greggio (VC) – P.I. 01534580020. 

Il relativo verbale e la determina di aggiudicazione definitiva sono pubblicati sul sito istituzionale del 

Comune di Arona all’indirizzo www.comune.arona.no.it. nella sezione bandi scaduti. 

Si dà atto che l’amministrazione procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale derivante 

dalla suddetta determinazione dirigenziale nel rispetto delle previsioni e degli elementi di garanzia dettati dal 

Codice dei Contratti Pubblici, con particolare riferimento al rispetto del termine dilatorio previsto dall’art. 11, 

comma 10 del D.Lgs n. 163/2006 e che, pertanto, la stipula del contratto non potrà avvenire prima dei 35 

giorni dalla data di invio della presente comunicazione. 

Conformemente a quanto stabilito dall’art. 79, comma 5-quater del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 

l’accesso agli atti del procedimento di cui alla procedura in oggetto è consentito entro 10 giorni lavorativi 

dall’invio della presente, mediante visione ed estrazione di copia degli atti. 

 
A tutte le ditte partecipanti 
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L’accesso agli atti è esercitabile presso il Servizio I – Manutenzione e lavori pubblici, anche previa 

richiesta telefonica, durante il seguente orario di apertura dell’Ufficio: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 

alle ore 12.30. 

Non ci sono atti di gara per i quali l’accesso è vietato o differito, fermi i divieti e i differimenti 

dell’accesso previsti dall’art. 13 del d.lgs. 163/2006 (“codice degli appalti pubblici”).  

Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Mauro Marchisio. 

Avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso al TAR entro 30 giorni dal 

ricevimento della presente. 

Prima di presentare ricorso al TAR, a norma dell’art. 243-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 

l’impresa può informare la scrivente di eventuali presunte violazioni e della propria intenzione di proporre 

ricorso, specificandone i motivi. Qualora i vizi evidenziati dovessero essere ritenuti fondati dalla stazione 

appaltante, la medesima potrà intervenire sugli stessi in autotutela. In ogni caso l’informativa non sospende 

il termine per la stipula del contratto né sospende il termine per presentare ricorso. 

 

Per ogni eventuale ulteriore informazione si prega cortesemente di prendere contatti con il Servizio I 

– Manutenzione e lavori pubblici telefonando ai seguenti numeri: 0322/231223-127. 

 
Distinti saluti. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
F.to Ing. Mauro MARCHISIO  
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